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IL FUTURO INDICATIVO 

                                                                                       

Nb. Per i verbi in –CARE e –GARE, ci vuole una –H davanti alla E (es. mancHerò, pagHerai)  
+     I verbi in –CIARE e –GIARE perdono la I al futuro (es. bacerà, mangeremo) 
 

Alcuni verbi irregolari (“verbi contratti”) 

STARE DARE FARE ANDARE DOVERE POTERE VEDERE SAPERE VIVERE 

starò darò farò andrò dovrò potrò vedrò saprò vivrò 

..……..… darai farai andrai ……….…….. potrai vedrai …………….. … 

starà darà farà andrà dovrà …….……… …………….. saprà … 

….………. daremo faremo  andremo ..……………. potremo vedremo …………….. … 
starete ..…………. .…………… andrete dovrete potrete ..…………… saprete … 

..………… daranno faranno andranno dovranno ..……………. vedranno ……………… … 

 

BERE PORRE* RIMANERE TENERE* TRADURRE* TRARRE* VENIRE VOLERE 

berrò porrò rimarrò terrò tradurrò trarrò verrò            vorrò 

berrai porrai rimarrai ……………. tradurrai … ………………. vorrai 

berrà ………...... rimarrà terrà tradurrà … verrà ……………. 

berremo porremo rimarremo ……………. tradurremo … ………………. vorremo 
berrete porrete ..………….……… terrete tradurrete … verrete ……………. 

berranno porranno rimarranno terranno …………………… … ………………. vorranno 

* e verbi simili (es. comporre, contenere, produrre, attrarre, …) 
 

Concordanza dei tempi alla forma ipotetica (SE…) 

 Se + FUTURO nella subordinata  FUTURO nella principale  
Es. Se farà bel tempo, andremo al mare. Ma se ………………………. (venire, tu) da me, che cosa faremo? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Futuro prossimo (= essere sul punto di…) 

 STARE PER + verbo all’infinito 
Es. Sto per uscire perché la lezione …………………… finire.   ………………………………………………………………………… 

 

Pronomi 
personali 
soggetto 

↓ 

Ausiliari Verbi regolari 

AVERE ESSERE 
1) –ARE 2) –ERE 3-a –IRE 

parl-ARE  E mett-ERE part IRE 

(io) avrò sarò parl- ERÒ mett- ERÒ part- IRÒ 

(tu) avrai sarai parl- ERAI mett- ERAI  part- IRAI 
(lui/lei/Lei/si) avrà sarà parl- ERÀ mett- ERÀ part- IRÀ 

(noi) avremo saremo parl- EREMO mett- EREMO part- IREMO 

(voi) avrete sarete parl- ERETE mett- ERETE part- IRETE 

(loro/si) avranno saranno parl- ERANNO mett- ERANNO part- IRANNO 


